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C I T T A’      D I      M O D U G N O     
Città Metropolitana di Bari 

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. 
Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno – tel. +390805865330 

PEC: attiv. produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

 

Protocollo n. 1864 del 15/01/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER 

ATTIVITA’ COLPITE DA CHIUSURE DPCM A CAUSA DELLA DIFFUSIONE PANDEMICA 

SARS COVID 19 

 

L'Assessorato alle Attività Produttive avvisa tutti i titolari delle attività con sede operativa nel 
Comune di Modugno (BA), che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività in 
applicazione di quanto disposto dal DPCM del 18 ottobre 2020 e successivi, nonché di tutte le altre 
attività chiuse dal DPCM del 22 marzo 2020, che possono presentare domanda per usufruire di 
un contributo istituito dall'Amministrazione a titolo di indennità "una tantum". 

Le suddette domande devono essere inviate a partire dalla pubblicazione sul sito istituzionale del 
presente avviso e devono pervenire entro le ore 14:00 del giorno 05.02.2021 esclusivamente a 
mezzo pec all'indirizzo attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it con firma autografa 
unitamente alla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario o con 
firma digitale dello stesso. 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo per il sostegno ed il riavvio delle attività 
coloro:  

- che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato;  
- che svolgono attività di commercio ambulante non alimentare assegnatari di posto fisso 

all’interno del mercato giornaliero comunale di Modugno; 
- che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande; 
- che svolgono attività artigianali inerenti i servizi alla persona; 
- che svolgono attività sportive e di benessere in palestre, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali; 
- che svolgono attività culturali in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche; 
- che sono costituite e in attività alla data dell’11 marzo; 
- che sono strutturate in forma individuale/familiare o in forma societaria e, per le attività 

culturali e sportive, anche in forma associativa (Sono escluse dal contributo i soggetti che 
svolgono le attività sportive esclusivamente all’interno di locali di proprietà comunale);  
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- che operano nel territorio del Comune di Modugno; 
- che sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Bari;  
- che risultano essere in regola con il pagamento della Tari dovuta al Comune di Modugno 

(fino all’esercizio 2019); 
- che sono attive alla data di erogazione del contributo per non essere sottoposte a 

procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria) fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, non 
avere in atto alcun procedimento di tali situazioni e non avere legale rappresentante in 
stato di fallimento.  

Riepilogando, sommariamente, sono escluse dal beneficio del contributo “una Tantum” tutte le 
attività elencate nell’ allegato A al presente avviso pubblico, attività che non hanno mai subito 
costrizioni di chiusura durante tutta la fase pandemica, dai primi DPCM di Marzo sino ad oggi, 
salvo che le stesse attestino l’effettiva chiusura. 

Il contributo verrà assegnato e quantificato secondo l’ordine di priorità di seguito specificato:  

1. le attività sospese ad oggi; 
2. le attività che hanno subito una riduzione degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio; 
3. le attività interessate dalle chiusure del DPCM dell’11 marzo 2020 

Saranno ammessi al contributo tutte le Imprese che presenteranno la domanda entro la 
scadenza fissata nel presente avviso. 

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà al recupero del contributo erogato, fatta salva ogni 
altra azione in sede giudiziale a tutela dell'Ente. 

Si allega a titolo esemplificativo e non esaustivo l’allegato “A”. 

 

L’ Assessore alle AA. PP.      Il Responsabile del servizio 10 

       f.to Lopez Antonio        f.to Arch. Donato Dinoia 
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Allegato A 
 
 

 47.11.10 Ipermercati; 

 47.11.20 Supermercati; 

 47.11 Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati   con prevalenza   di   
prodotti   alimentari   e   bevande   (ipermercati,supermercati, discount di alimentari, 
minimercati ed  altri  esercizi non specializzati di alimenti vari); 

 47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, 
attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, 
elettrodomestici; 

 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi 
specializzati  (codici  ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di 
sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; 

 47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

 47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e  per  le telecomunicazioni 
(ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco47.4); 

 47.52 Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano e materiali da 
costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; 

 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

 47.59.50 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e  sistemi di sicurezza in 
esercizi specializzati; 

 47.62 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

 47-73.20 Commercio al dettaglio di medicinali  in  esercizi  specializzati(farmacie e altri 
esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 

 47.73.20 commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica; 

 47.74 Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali e  ortopedici in esercizi specializzati; 
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, prodotti per toletta e 
per l’ igiene personale, nonché di erboristeria in esercizi specializzati; 

 47.76.20 Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in 
esercizi specializzati; 

 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento; 

 47.78.60 Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini; 

 47.91 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto effettuato via internet, per 
televisione, per corrispondenza, radio, telefono; 

 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 

 3 Pesca e acquacoltura; 

 5 Estrazione di carbone; 

 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 

 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale; 

 10 Industrie alimentari; 

 11 Industria delle bevande; 

 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; 



 

4 
 

 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento); 

 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; 

 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno; 

 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24); 

 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati; 

 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 

 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 
20.59.50 - 20.59.60); 

 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; 

 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 
22.29.02); 

 23.13 Fabbricazione di vetro cavo; 

 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; 

 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale; 

 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; 

 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche; 

 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per 
la distribuzione e il controllo dell’elettricità; 

 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; 

 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
l’imballaggio; 

 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti 
e accessori); 

 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma 
(incluse parti e accessori); 

 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; 

 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; 

 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri; 

 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad 
esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17); 

 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; 

 37 Gestione delle reti fognarie; 

 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; 

 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 

 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); 

 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 

 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli; 

 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli; 

 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di 
relative parti e accessori; 

 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; 

 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; 
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 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici; 

 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali; 

 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture 
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; 

 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; 

 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; 

 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento; 

 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 

 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua; 

 51 Trasporto aereo; 

 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 

 53 Servizi postali e attività di corriere; 

 55.1 Alberghi e strutture simili; 

 (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione; 

 (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative; 

 69 Attività legali e contabili; 

 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; 

 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; 

 72 Ricerca scientifica e sviluppo; 

 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

 75 Servizi veterinari; 

 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale); 

 80.1 Servizi di vigilanza privata; 

 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 

 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione; 

 82.20 Attività dei call center; 

 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; 

 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; 

 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese; 

 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 

 85 Istruzione; 

 86 Assistenza sanitaria; 

 87 Servizi di assistenza sociale residenziale; 

 88 Assistenza sociale non residenziale; 

 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; 

 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche; 

 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; 

 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; 

 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; 

 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 


